
FRANCESCO I,  VESCOVO  DI  ROMA 

 
Il Nuovo Papa? Semplice e modesto, 

ma, soprattutto, un uomo assai moderno, 

… l’ho visto venerdì, s’è alzato presto 

ed è entrato, celere, all’interno 

 della Casa del Clero, … per il conto, 

 avendo utilizzato nel soggiorno 

 la stanza per dormire, ma il risconto 

 col direttore e con la gente intorno 

fu, invero, una grandissima sorpresa 

per tutti i dipendenti ed i clienti, 

vedendo il Sommo Capo della Chiesa 

girare, senza scorta, tra i presenti ! 

 Ma non finisce qui la Sua giornata, 

 perché da uomo buono e naturale, 

 a bordo di una macchina privata 

 si è diretto verso l’ospedale 

per visitare un monsignore amico 

che giorni prima, in preda ad un malore 

(il male è sempre un infido nemico) 

d’urgenza, senza fare alcun clamore, 

 fu lì ricoverato per la cura, 

 il Santo Padre l’ha abbracciato stretto 

 e senza il “ruolo dell’investitura”, 

 s’è intrattenuto in modo assai diretto ! 

Di fronte a questo Papa tanto umano, 

… sia uomini che donne … giù il cappello ! 

Il Vescovo di Roma è un buon cristiano, 

che giudica ogni simile …un fratello ! 

 E’ stato scelto un Papa assai prestante, 

 nel fisico e nell’animo deciso, 

 un tipo forte, pronto ad ogni istante, 

 perché è questo il tempo ormai conciso, 

in cui la Chiesa deve divulgare 

le regole più rigide e divine, 

per una fede piena, regolare 

e un credo intenso, puro, … senza fine ! 

 Il  Nostro Papa ha scelto un nome nuovo, 

 Francesco, come il Povero di Assisi 

 ed ha iniziato il corso del rinnovo 

 per superar gli scandali e le crisi ! 

…Noi, oltre al consueto Benvenuto, 

porgiamoGli l’Augurio più sincero, 

d’un viaggio apostolico e un saluto 

espresso con il cuore ed il pensiero ! 

 … In bocca la lupo, Jorge Mario Bergoglio, 

 … il popolo Ti applaude con orgoglio !!! 

 
Magliano dei Marsi 

   25 marzo 2013                  

934 


